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IL SINDACO FABIO INCATASCIATO RISPONDE ALLE POLEMICHE SUL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
. .

o ragione e andremo »

«STIAMO LAVORANDO per
migliorare il nuovo sistema di rac-
colta dei rifiuti" . Lo assicura il
sindaco Fabio Incatasciato, che
in una nota diffusa ieri difende la
decisione di estendere il servizio
di raccolta "porta a porta", boccia-
to, invece, unanimemente sia da-
gli abitanti di San Domenico e
Borgunto sia dalle forze politiche,
Pd compreso. Sotto accusa è in
particolare il calendario che, a det-
ta dei residenti, costringerebbe a
tenere in casa i rifiuti per più gior-
ni. Ma non mancano lamentele
anche per la presenza di sacchetti
non raccolti.

«I DISAGI certamente in questi
giorni hanno colpito alcune zone,

ma - prosegue il sindaco - il re-
port che ci è stato fornito da Qua-
drifoglio ci dice come i pochi sac-
chetti presenti sulle strade, per il
resto pulite, siano dovuti a confe-

DOPP IA REPL ICA
«M i liorer o il servizio
Le critiche di questi g ìorni
sono legate alle elezioni»

rimenti errati, puntualmente se-
gnalati».

SI CONFERMA quindi la volon-
tà di procedere con questo siste-
ma di raccolta, forti dei dati inco-
raggianti raggiunti a Caldine e

nel centro di Fiesole, dove il "por-
ta a porta" è ormai in vigore da
tempo. E' infatti innegabile che i
numeri alti di differenziata rag-
giunti sono merito proprio del
`porta a porta' e il sessantacinque
per cento a cui arrivare è indicato
dai tecnici come il parametro mi-
nimo per stare in una logica me-
tropolitana di sostenibilità.

«LE POLEMICHE di questi
giorni, dovute anche alle preoccu-
pazioni legate alla campagna elet-
torale, le ascoltiamo con grande
serenità». «E - chiude Incatascia-
to - vedremo di modificare e mi-
gliorare il servizio in ogni sua par-
te, con l'assessore all'ambiente e
Quadrifoglio».

D.G.

II sindaco Fabio Incatasciato
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UN INGENTE BOTTINO è stato il frutto di un furto all'interno di una
colonica all'Olmo di Fiesole, dove ignoti sono entrati in pieno giorno,
portando via effetti personali per circa 4000 euro di valore.
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FRATELLI

D'IRAN
Imprenditori e rifugiati. Rapper ed estetiste. La più gran

comunità persiana nel nostro Paese si mette in posa.
Senza nascondere una nostalgia per il proprio Paese. E un ar

smisurato per Firenze. Che ora ricambia con una mosti
di Farian Sabahi, foto di Edoardo Delille

N GIRO PER IL MONDO capita spesso di incontrare al-

tri iraniani. Una diaspora eterogenea, con alcuni tratti
comuni: vantano lauree e dottorati (anche in ingegne-
ria aerospaziale, come Masumeh, figlia di ayatollah ed
esule a Madrid dopo le proteste del movimento verde

del 2oo9), si integrano facilmente e fanno in modo
che i figli non si sentano stranieri nellapatria di adozione. Non
sempre insegnano loro il persiano, ma tessono una rete che,
inevitabilmente, li lega all'Iran. Come Haleh, che a Los An-

geles ha trovato una musicista iraniana per il figlio Aydin. È
un ragazzino, si mette al pianoforte e ti emoziona suonando i
brani di Esfahanì. La faccenda si fa un po' più complicata per
i doragheh, i figli di matrimoni misti.

Alicia è cresciuta a Zanzibar, la famiglia della madre (zo-
roastriana) vi risiede da quattro generazioni mentre il padre
è indiano; laureata in giurisprudenza a Parigi, fa l'avvocato a
Londra e vorrebbe occuparsi di diritti umani. Madre tedesca
e padre iraniano, Catherine fa ricerca sugli artisti di Teheran
negli anni Settanta. Passaporto inglese, Daniel è cresciuto a
Londra, ha un nonno ebreo persiano e non ama raccontare
troppo di sé. Hanno poco meno di trent'anni. Sono nati e cre-
sciuti nella diaspora. Famiglie benestanti. Si sentono iraniani
anche se non hanno mai vissuto nella Repubblica islamica. Il
persiano non è madrelingua, lo studiano con determinazione
perché rappresenta un frammento di identità che desiderano

ricomporre. Per loro l'Iran è un mondo irrinunciabile. Al di là

delle tante ideologie, hanno la Persia nel cuore, lo percepisci ne-
gli occhi lucidi quando ascoltano la musica classica persiana, e
dalle dita che schioccano, a ritmo, quando parte il pop.

Di questo amore per l'Iran, la diaspora dà testimonianza:
con la cortesia portata all'esasperazione (il cosiddetto ta'rof),
l'amore per il bello e il senso dell'ospitalità. Tratti che acco-

munano gli iraniani e li avvicinano all'Italia: «Sono queste si-
militudini, in particolare con la Toscana, ad averci portato ad
allestire la mostra "Persia mon amour"» osserva il giornalista
Jacopo Storni, autore delle interviste di queste pagine. Sul co-
mune gusto estetico Jacopo cita Masood, uno degli iraniani
incontrati secondo cui il Brunelleschi avrebbe «preso spunto
dalla moschea di Isfahan», una città tanto bella da essere so-
prannominata Nesf-e-jahan (metà del mondo).

Venti gli scatti del fiorentino Edoardo Delille, su sfondo nero.
Nero come il petrolio, come i ciador delle donne (ma tante scel-
gono foulard colorati) e i turbanti dei discendenti del profeta Ma-
ometto. Nero, simbolo di oppressione e pure di rimpianto per un
Paese per il quale gli iraniani di Firenze provano nostalgia. In per-
siano se ti manca qualcuno, o qualcosa, dici che ti si stringe il cuo-
re. t per colmare le distanze che Dan iele Boralevi ospita la mostra
nella sua galleria. Fotografie appoggiate sui tappeti, «perché sono
la prima cosa che gli italiani associano alla Persia». E pure il comu-
ne denominatore degli iraniani della diaspora.

"Persia Mon Amour" è il titolo della mostra-reportage
del fotografo Edoardo Delille e del giornalista

Jacopo Storni, che ha realizzato queste interviste. La mostra
è promossa nell'ambito del Middle East Now Festival

e allestita nella Galleria Boralevi di Firenze, dal 12 al 28 aprile,
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éXazanin
Firenze è il vento, quel vento fluttuante che le accarezza i capelli ogni volta che pedala. «Vado in bici e mi sento libera». Senza
l'imposizione del velo, che Nazanin non sopporta. Ha lasciato l'Iran quattro anni fa, «un Paese bellissimo, ma chiuso e oppres-
so», dove «il Governo costringe la gente ad assumere una doppia personalità». Quella domestica, trasparente. E quella pubblica,
schermata di religione e moralismo, dove le relazioni umane sono ingessate, dove «non è così semplice comunicare con le perso-
ne». Lei sorride. Occhi neri come l'Iran, sguardo magnetico e malinconico, amore e odio verso la sua terra, che ritorna negli og-
getti di casa: le poesie della nonna, il mortaio persiano in ottone, le foto del padre, le spezie della cucina. E quelle valigie in bella
vista sopra l'armadio. Mai archiviate. Una storia che ritorna, il passato mai trascorso che bussa eternamente alla porta.
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Yashar
«Io sono il capo di Firenze». Yashar è così: o lo ami o lo odi. Èverace, ti dice le cose in faccia, temerario e sfrontato, in fondo sensibile,
generoso. Ti prende peri fondelli, ma lo faper ridere. È il primo iraniano di seconda generazione a Firenze e in Iran non torna qua-

si mai: «Io sono più fiorentino dei fiorentini» dice con quell'orgoglio viola che lo inchioda tutte le domeniche in Curva Fiesole, dove
coordina la tifoseria. Vive e gioca per i Rossi, i guerrieri di Santa Maria Novella. Al Calcio Storico è violento, ma laviolenza fa parte
della vita. In campo ho imparato l'umiltà e la fratellanza, l'onore e l'amicizia». Si chiama Yashar, ma si firma Yascia, alla fiorentina.

Al liceo lo bocciavano ma faceva ridere la classe. «Ero unavergogna per i miei, abituati all'onore iraniano. Più mi imponevano di an-
dare a scuola, meno ci andavo». Quando poi decise di fare il muratore, apriti cielo. «Ma io sono così e adesso mi hanno dato ragione».

Fiesole Pagina 5



B6an
Parla di sé e non finisce mai: «Io sono direttore d'orchestra , io sono architetto, ambasciatore, pittore, psicologo, scrittore, archeologo,
filosofo». Estrae dal cilindro delle sue vanità i saperi conquistati , esibisce orgoglioso laparete dello studio punteggiata di pergamene
che certificano il suo valore: 8 lauree, 15 specializzazioni , 3 diplomi. Praticamente un genio Bijan Saadat . Professor Saadat. «Sono la
persona più laureata d 'Italia ». Dice pure di aver scoperto una città etrusca . La sua casa sembra una reggia . Nel salotto principesco,
un ritratto lo raffigura con lo sguardo austero . Quasi un mecenate . Un harem di foto si distende in ogni stanza: «Io con il Dalai Lama,
con lo Scià di Persia, con Giovanni Leone». E poi le foto dei figli, della moglie, dei parenti e dell'Iran. Veste elegante, giacca e cravatta
anche per andare al supermercato . Sogna di costruire un Tempio per la Pace. E confessa : «Io non ho bisogno di soldi, ma di fama».
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,Saeed
«Io me ne frego della religione». Quando torna in Iran, Saeed trasgredisce. «In un mese vado a letto sobrio soltanto un paio divol-
te. Ci sono più feste a Teheran in una notte che a Firenze in una settimana». Feste rigorosamente clandestine, concerti illegali,
movida underground, fiumi d'alcol, sesso e droga. «Più ci soffocano, più trasgrediamo». Saeed ha il coraggio delle proprie idee. Il
suo cuore rock ha animato le notti iraniane. Metallica, Oasis, Radiohead. All'ombra degli ayatollah divampano i gruppi occiden-
tali. «I dischi li compriamo al mercato nero». A Firenze fa il dee-jay nei locali di tendenza, miscela l'elettronica con le melodie me-
diorientali. Unisce il mondo con le note. Alla finestra della sua casa in Sant'Ambrogio garrisce il drappo verde della rivoluzione.
Verde come il futuro dell'Iran: «Rohani sta cambiando le cose, non c'è mai stato un momento così positivo negli ultimi decenni».
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e7Vlariam
«Una donna deve essere donna». E allora via quell'orribile peluria sugli avambracci, via quell'inguardabile selva sotto le ascel-
le. Depilazione totale, maniacale. E il culto della bellezza di Mariam, quella dedizione al corpo che incarna al meglio lo spirito
dell'Iran contemporaneo, dove prolifera la chirurgia plastica nasale e dove le città brulicano di centri estetici. Proprio come
quello di Mariam, in via Giacomini a Firenze, tempio di fascino e femminilità dove la depilazione è col filo, dalla Persia con
amore. Lei è innamorata di un giovane iraniano. Sorride lucente: capelli biondi meschati si tuffano in una cascata di riccioli,

labbra ingentilite di rossetto, unghie french scintillanti di brillantini. E poi il naso, rifatto anche il suo: aveva 22 anni e voleva

far risaltare gli occhi. «Perché ci piace essere perfette». Oggi è felice. Ma guai rivelare la sua età.
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e7Vlohsen
«La televisione privata l'ho inventata io». Sfodera quintali di orgoglio quando racconta che «Pieraccioni e Conti sono stati miei
allievi». Personaggio più unico che raro Tutuncì, stempiato ma coi capelli lunghi, scarmigliati. È famoso al grande pubblico
per le televendite di tappeti nelle emittenti commerciali: «Berlusconi ha imparato da me». Oggi conduce Telelibera Viola. Tifa
Fiorentina e negli anni Settanta è stato azionista della società. Allo stadio però non ci va mai: «Dovrei stringere troppe mani».
A Parigi ha incontrato Khomeini: «Mi chiese se volevo unirmi alla rivoluzione». Ha una convinzione indissolubile: «Se avessi
voluto, a quest'ora sarei stato ministro degli Esteri». Ma lui dice di essere umile, e di preferire la vita alla carriera. Ha la Persia

nel sangue, ma il suo sogno è vivere (e morire) in California. •
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IL CONCERTO di Pasqua della Scuola di musica di .
Fiesole vede protagonisti la Schola Cantorum F.
Landini e un ristretto gruppo strumentale di allievi.Il concerto di Pasqua -Solisti saranno Mya Fracassini (mezzosoprano,

della Scuola di Fiesole nella foto), Giovanni Biswas (tenore) e Gabriele
Lombardi (baritono). Il concerto si aprirà con i

con la famiglia :Bach quattro numeri della Missa Brevis di Benjamin
Britten, scritta nel 1959 per soli, coro e organo;
seguiranno la cantata di Kuhnau dal titolo "Der

GIULIASILI Gerechte komm" e "Sei getreu bis in den Tod" ("Sii

fedele fino alla morte") di Johann Christoph Bach.
Saranno eseguite anche musiche contemporanee
come-quelle'diJohn Tavener con Funeral Ikos per

-.coro, mentre, in conclusione della serata, sarà
eseguitala cantata sacra "Himmelkönig sei
wilkommen" diJohann Sebastian Bach.

Chiesa di SaintJames, via B. Rucellal 9
Questa sera e domani ore 21 ingresso libero
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Concerto della Scuola di Musica di Fiesole
Firenze, Chiesa Episcopale Americana di St. James, via
Rucellai, 9
Stasera e domani (ore 21) Concerto di Pasqua
della Scuola di Musica di Fiesole con la Schola
Cantorum Landini e un gruppo strumentale di
allievi della Scuola. Dirige Fabio Lombardo.
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MOSTRA E INIZIATIVE COLL

Fiesole, sorprese longobarde
DICI FIESOLE e pensi agli etruschi. Al massimo ai romani.
Eppure anche nell'altomedioevo, la città deve aver avuto la sua
importanza. A dimostrarlo ci sono i ritrovamenti del VI-VI secolo
venuti alla luce all'interno dell'antica cinta muraria e pertinenti ad
un'area cimiteriale così vasta e ricca da aver spinto gli studiosi ad
affermare di essere davanti ad una delle necropoli di età longobarda
fra le più consistenti della Toscana. Ora, grazie alla pluriennale
sinergia fra Comune di Fiesole e Soprintendenza Archeologica della
Toscana, i reperti più significative potranno essere ammirati, riuniti
per la prima volta, nella mostra «Fiesole e i Longobardi», nelle sale
del Museo Civico Archeologico di Fiesole. L'esposizione sarà
inaugurata martedì 15 (ore 17) e sarà accompagnata da una serie di
eventi collaterali gratuiti, per i quali è però obbligatoria la
prenotazione (Biglietteria del museo: 055.5961293). In particolare
mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18, si potrà eccezionalmente
visitare il cantiere degli scavi archeologici dell'Area Garibaldi. Le
visite saranno guidate e dureranno circa 30 minuti ciascuna. Stesse
modalità anche per le proposte delle `Domeniche ai Musei', dove
adulti e bambini potranno scegliere fra i laboratori di oreficeria e
tessitura o le escursioni a tema. Il tutto rientra nelle celebrazioni per
il centenario del Museo Civico Archeologico, che ricorre quest'anno.

D.G.
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OPERAZIONE RIMONTA

LA VERITÀ SU FORZA ITALIA
La sinistra la da per morta, ma i numeri (e non solo) raccontano un'altra storia

Scoppia il caso Renai-tv: occupa tg e talk show
di Salvatore Trarrioritano

I
ntellettuali, giornalisti, politologi e bec-
chinivarinonsi smentiscono mai. Anco-
raunavoltamettono in scenal'arte di di-

- - regalto scnna averlo messo nel sacro. Al-
tività poco p ru dente, soprattutto quando si ha

a che fare con Silvio Berlusconi. Quanto volto

gli hanno già cantato il de profundis? Quante
volte lo hanno già politicamente sotterrato?
C'èchicomeCasini, FinieAlfanosuquesta spe-
ranzasi egiocatou nacarriera poi itira. Grano si-

curi.Erano proni ad aprirciltestamento epap-
parsi tutti i voli dell'uomo che ha creato la de-
stra liberale italiana. Ma si sono sempre sba-

gliati. Bcrlusconi li ha annichiliti. L'elettorato
di centrodestra non si ti da dei traditori Berlu-

sconi. Nonlipremia. Anzi, li cancella. L'avven-
turaeleRoralediFini èlìcome unalapideafutu-
ramemoria. PerAngelino sarà diverso?AI rito -

mentononsembra. LacoalizioneAlfano-Casi-
ni-Mano, secondo gli ultimi sondaggi, e data

al 3,8 per cento. Meno, come spesso accade,
dellasommadei trepartitini. Insieme,insom-

ma, sono molto meno seducenti che presi uno
alla volta. Ed è rutto dire. Con buona pace di
Schifani che senza vergogna dice: Forza Italia

non lia un leader credibile, Ncd sì. La risposta
sarà: Ned chi?

Dicono: Berlusconi è politicamente morto. I
sondaggilo (lampo massimo al2opc rcenlo. Pri-
mo. Berlusconinonsiarrende inai. E:lasuafor-

za, così come la campagna elettorale. Secon-
do. Non si può fare il confronto Forza Italia-

Pdl, quel dato non indica una fuga di elettori,
ma di AlGmo e company. Terzo. Berlusconi ha
ancoraun ruolo politico. Renzi e il primo asa-

pere che ha bisogno di Berlusconi e di ciò che
rappresenta per poter fare le ri forme istituzio-
nali. Nonsolo. Reti zinecessitaliqualcunoche
circoscriva il territori o perché Grillo fa paura e

potrebbe straripare a destra. Serve un argine,

che non può essere Alfano. Serve Berlusconi.
Cos(comeatutligliiandbcdusconianichchan-
rpo campato sulla suafigura.Senza Silvio non si

vende. Nonvendono i giomali. Non fa share la
te. In tanti già piangono di nostalgia. E senza

Berlusconi bisogna pure sorbirsi il premier
Renzi che saltella su tutte le emittenti. Per ora
catturaconsensi masecontinuacosirischiadi

sballarcedivenire anoiaancheaDclrio.Atten-

ti quindi a (lire Cav se non ce l'hai nel sacco. I
gatti e i Cav hanno (almeno) sette vite.

Cramere Fazzo alle pagine 2-3

Scorta alla figlia
della Boldrini
ma la notizia
scompare dal web
L' Espresso ha pubblicato la notizia che alla

figlia del presidente della Camera Laura
Boldrini, una studentessa di 20 anni fuorisede a
Londra , sarebbe stata assegnata una scorta
per i suoi spostamenti in Italia. Con postilla:
i poliziotti siano belli per non dare nell'oc-
chio. Il Viminale smentisce la storia
dellabellezza, nonquelladellapro-
tezione. E la notizia scompare
qualche minuto dopo dal sito del-
l'Espresso. Non sappiamo quale
manina abbia ordinatola censu-
ra, ma stavolta è andata ma- ,
le: i l tve b no n ha l a memo-
ria (s)corta...

I PM CHIEDONO L'ARRESTO, MARTEDÌ LA SENTENZA DI CASSAZIONE

Dell'Utri non si trova: «All'estero per curarmi»
MassimoMalpica

E Fraanciaa,Libano, Guinea, Re-
pubblica Dominicana. A tre
giorni (latta sentenza detta Cas-

sazione sulla condanna a sette

anni per il controverso reato di
concorso esterno in associazio-
ne mafiosa, l'ex senatore Mar-

cello Dell'Utri è irreperibile.

a pagina 5
Concia pagina 5

Da trasgressivi a conformisti/
SE PERFINO I GAY HANNO PERSO LA FANTASIA
di Vittorio Feltri

I 1 ,ostro eccellente Marcello Venezia-
ni si è occupato ieri dello straordina-
rio potere dei giudici , cheormaideri-I

dono tutto, anche ciò che sia bene o male.
Più che giudici sono sommi sacerdoti,

quellidi untern po, padroni dellecoscien-

ze (e dei corpi) di noi poveri umani. Non

ho argomenti per polemizzare né ho vo-
gliadifarlo. Desidero solo aggiungere che
il fenomeno non ani stupisce. Quando la
politica scade e non è più capace eli rifor-
mare il sistem a giu d iziario, è( )..

Europa ladrona Salvini non perdona
edere Salvini con la tuta dove
campeggiala scritta ,ROMA» è

come vedere Napolitano con la scrit-
ta «DUCE» o Bcrlusconi col poster
della Boccassini. Faimpressione. Sa-

rà stato un caso, tna ognivolta che nel-
l o zapp i ng tel evisivo loti capitava Sal-

vini c'era sempreunimproperio con-
tro Roma. Porse la slcssa tuta, con le
sillabe al contrario, ègià servita per i

«MARO, bloccati in India. Ora lo

aspetto conta tula'NAPOLI» c ftmifi-
razione è compiuta, seppur a prezzo
della sua umiliazione. L'euro alme-

no è servito a questo, a far capirca Sal-
vini checerLebattagliehannoeffica-
cianazionale; lui non ci crederà, ma
questa crisinon colpisce solo ilNord,
riguardapure Romaeperfino il Sud.
E questo conferma chel'Italia è unita
pu re nella m al attia. Col Salvaro rnaar-
riva ora il SalviniRoma. Gliene han-
no dette un sacco, alMaReo padano,
da Lerner a Cacciavi. Lo accusano di
essere inconsistente, un po' eversivo
e assai furbet to. A me pure invece che
il suo mestiere sappia farlo, per quel
che serve nell'cramattca. Haimbroc-

caco la battaglia antieuro, anche se
deve condividerla con Grillo elaMe-
loni, è incisivo col suo tele-populi-
smo ed è riuscito a far dimenticare le
bru LLe vicende ch e investirono 1 a Le-
ga. Perii Sudgli consiglierei di punta-
re sulmarchioPatania,cheasudindi-
ca la terra de i' patàne, le patate, cibo
basilare nella cucina terrona. La pa-
tànaèlarisposta antica allafanne del
Sud. Padania aNord, Patania a Sud, e
al centro la Papania, cio è la Roma (lei
Papa. Basta solo variare una lettera
per unire Pltalia.

G ilgiomale.it

in
ANNI CON
il Giornale

Oggi in regalo il secondo
Inserto: 40 anni con

Al Giornale»
Collezionali tutti con la

copertina pubblicata ieri

IL PADRONE DEL «COVO»

Da Sinatra a Grillo
Vizi e segreti
dei vip anni'60
di Tatti Sanguineti

n I)aWalterChiariaFrank
Sinatra. Da Party Pravo a
Beppe Grillo, passando per

milleprotagoni-
stidiqualchede-
cennio di storia
delcostume.Lel-
lo l,iguo ri è l o sto-
rico proprietario

del ,Covo (H

Nord Lst» a San-

taMargheritaLi-
gure.ATattiSan-
guineti ha rac-
conlalo (per«Slo-
rie di cinema,, in

onda martedì 15
aprile su Iris)
aneddoti e segreti su uri loca-
le che ha segnato la storia (Iel-
la ritti sica e dello spettacolo.

alle pagine 34e35
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